Ferve Ìl1 ~alVoro organ,izzaJl,ivo. al
qtiaJ1e, o1lbre alle sedi del R.A.C.I. di
MesSÌJIla, Cllltania. Sioracusa., Ra.gusa,
A:g.rigEmto, T.rapani, collaborane fer.
vJd8lIlleIl,te.1 Pod.eMà e le ol'ganizu,zloni fasciste det 'Comuni posti lungo
il pen:01'6o.
Ecco d'ordine di partenza.:
ClaSSe 1100 emc.: l. BiondettJl, (Salmson): 2. Rallo-Lavagnone (Salmson):
3, Zagalffie-Catan1ita (Fiat); 4. Co.ssata
(:FiatI, 5. Ri~i<>li-GtHzzardi (Ifia't); 6.
N8Ipo>li.Mazzola (f'iat); 7.0 l'"ond~ro
~F!iatl: 8. conn G. (Flat): 9. racono
(Filllt : ie. Fedm-ico (\Fiat).
Classe oLtre 1100 eme.: 11. ParlatoPlastania, (A/lifa- nomeo): 12. aosa-rrombetta (O. M.); 13. Varzi-Colombo (Alfa Romeo); 14. Damel! (Wt1lys Over18JJJd'I); 15. Grassi-Alberti (Hupmubil);
16. CUI'11eltolMassara (Lancìa), 17.
Siraz:Da (Lancia); 18. Gessìco-Casano
(:Flat);J 9. Clare5-N4colosl (Lancia), 20.
Moran' i-Foresti (O. M.). 21. Magìstrì
(,Alfa Romeo); 22. t::0Ihn Nino-CObn
vtnc, (Alta Romeo): 23. Til'olongoTampici (Lancia); 24. Casuìero (WdUy
O.); 25. 'Longoni..Maraongolli (Jord.a.n);
26. Giol1gino (O. M.), 27. PnndeNoBaS&i (O. iM.);. 28. Grassi Marco-Zingarelli (Al1.J!bum); 29. Spam.'[.linato (Bugattf): 30'. Per.retti (O. M'>. 31. Beria
d'Argentina-Garro (Irtalla); 32. Tran..
ohoina-Moro (Alfa Romeo): 33. coìomibo-Guadaschelli (L8Jncial; 3~. l\llcela.·
l'o-Supino (A'1JsblIJrn); 35. Piccolo (O.
M.); 36. Alessi;Scianna (Bugalbtd), 37.
GaSiParini-<Canavesi (Alfa Romeo): 38,
Natali (Alta. iRomeo), 39. SChrml (AUa
Romo): 40. Rieppi (O, M.); 41. Moriondo-Qasaorotti (ItaJa), 42. Candrilli ~Ste
yer), 43. 8iJ11itti (l8ugatti).

Considerazioni e previsioni
sulla Coppa Luzzatto
• •
necessita di valorizzare il Campionato italiano io"

La
tersocìale .. Modificaziooi necessarie e consigli pratici

"
t.

••

/~ '-

iL'attività tennìstìca batte in pieno in tutta Ita"
dia. e per quanto non si
, possa ancora. pensare
ad un ragionevole con.
. .
fronto con dò Clbe si
'fa all'estero in questo
periodo non si può neppure essere
malcontenti dello sviluppo ancora
lento ma evidente che le manìdestazioni tennistiohe vanno prendendo
in. tutta la penisola.
Passare in rassegna t'Utti gli av~nimenti del mese di aprile sarebl)e ora impresa troppo lunga; di
ma:ni!fe'stazioni, specialmente intersoeìaili, ne aibbiamo avute in a:bbon.
danza, ed.il prossimo mese di maggio ne ,preannuncia di ancor più
interessanti; <:i avviciniamo sopra·
tutto a:lla Coppa Davis ed ai conse·
guenti .conlfronti internazionali. Ma
'(ogliamo limitarci per <>Ta ad .oocuparei soltanto dell'attività naziona·
J:e e particolarmente d-ell'attività in·
tersooiale da quaile imperniata ora.
sulla Coppa Luzzatto, dovrebbe essere Ila spina dorsale dell'organiz.
~azione tennistica e la cura princip aIe dei clubs e della massa dei
nostri gi'llQça:tori di Se'Conda cate·
goria. ,:

omogenea può dimostrare benìssì-

mo di non temere neppure l'esito

della finale; per quanto riguarda la
finalissima con il club detentore, il
Parioli, se i romanì non potranno
allineare Chiovenda, abbiamo Il., .•
sospetto ohe anche il trofeo ìntìtolato ad « Aldo Luzzatto Il debba andare a far compagnia alla Coppa
Cari~ch.... all'ombra degli Asinelli.

'; ~ETTERE "ANCONITANE
••

All' ombra del Guasco
La duplice beffa • Due affermazioni pugUisti.che - Motocl"
cllsti in marcia • Prime battute atletiche e schermistiche
1'1

ANCONA, 26.
(SpaL) • La domenìoa delle beffe:
quella di Farenm e quella. d,j Ancona, AUltor-e della prima, il portiere
aZZU'1'O l8ertazzo il quale in !pauroso deerìno di forma, ba segnato i tiro iP'Unti contro la sua. squadra
che poteva bentssìrno ehìudere a;llIa

portanti. L'dnizio è buono. comè
quantità e qualità dI gare: sarà vana la speranza dii ottenere ilis:illt.&t1
lus~nghj6'l'Ì? La. domanda è Ì'ÌlValca;
agli atleti che dormono, a qUJ&Jilii àbe
non si decidono a mdcssare 106 lDftl·
tandine e a catzare 1e sca.rpette' se
non sono !portati S'III campo delilcatamente presi per le orecohìe, comé
si fa con i bambìnt dtsubbìdìentt eli.
pa.pà. La prima risposta, adomsnìea,
Anche la Seztone scherma <le11a S.
S. Ancona inizia il suo lavoro. Per
sabato 27 e domenica 28 lJl{ indetoo
le gare socioa.1i aiUe ,"tÌuàli d'ovr.amm.<>
seguire quelle p.l'QIVinclailii e neg:ionalì, in pT.epoan·.azione ad avvenìmensì
di importanza m~lJi>Ote. C'è motto
da [m'e in qUì6Slo canlpp, e con un
ben ordìmatò lavoro non è di.ffi<.:tle
racooglìervt ottimi frutti
...
,

pari per il SIIlQ comportamento sui
non facio.e terreno: wutrice della S&conda, Balogna Sportiva la quale, anziché iÌlI1v!aTe in Ancona l'aufentlioo.
squadra riserve per le finoati diel campìonato ìnterreglonale, Ila preferito
tra.&fel'h·a tra noi i suod giovantesimi allievi per fllll' gìocare i cadett.i
primo girone
a Mo.de.na. ()IVe la tradìzìone più $eConfronti interessanti ci sono
11Ìamente impegnava l'onore dei rosstati offerti dagli ìncontrì del primo
so-bleu.
girone, da cui era escluso solamen- La fl,rma deZ contratto per il eamplo nato deZ mondo pesi gallo che sì
Nellia qooUficazlOne eli beffa c'è,
svolgerà
il
26
ma.ggio
1929
a
Milan.,)
fra
Al
Brown
e
Domenico
IBernate il L. T. C. Napoli.
nafJul'aJ:rnIeIlii~. .delli'iron'lill. lperohlè Iè
Aspettito avrebbe dovuto essere sconi. A sinistra l'org~nizzatore sig. Carpegna, in mezzo il sig. t.umtanlungi da 1110.i l'.idea di muovere, cnnanche il Tennis Club Juventus di sky, men.ager di Al Brown e a dest ra la signora Carpegna. gentile ìnterca ad dirigenti bo!l:ognl6s.i per la deluprete delle trattative
Torino, ma essendosi iscritto all'ulSIone elle han procurato egld spor·
timo momento alla « !luzzatto Il putivi anc.oniltani: sulla seacchìlera delre Paltro clulb torinese, con alto
Uno scandalo In Terza Divialo.
la 1011'0 attività cadoi6Wca. essi d.ispon·
senso sportivo, nonostante l'iscri•• 0
•
né? ;:' La necessità di Una Ingono di .ped;ine, di IImttà Ili valore
LE
GRANDI
MANIFESTAZIONI
DI
PROPAGANDA
zione del L. T_ C, Stadium fosse
SCHERMA
ohiesta • Vivendo, vol~... ''''
dliverso e :logdoo.mente le impiegano
••
giunta dopo il termine J)I'Elscritto,
E l'atletica? . AI mare, armar..
secondo [6 necessità e 1'6 OÌTCost8il1ze
il chili bianco·nero ha accettato il
per vinJceTe iiI ~ooo. Saer.i,f1cano i
Un gioornale tl31poletano.
confronto con i coneittadini.
,1'R1t!STE, 26 « pezzi. quando il sacrifiJCi<> porte
I
al quale !può in :verità at. Il risultato è noto. Nove vittorie
II
tribuirsi l'E!lPiteto di .can.
Gon l'8iPprovazione del ComItato .lliievi conseguenze. Quale valore poa tre per i ju'Ventini che possono
·
dalista. a tutti i costi, ma
TerritOll'iale
giuliano
deJJa
con:!ede>teva
i!nfatti
ollivere
per
essi
una
scon·
sempre contare su tre ottimi eleo
l,
al quale biso.gna .ricoll1orazione
Italiana
di
SCherma,
la
n~ t.itta silcura. in Ancona, quando aMo·
menti come iMario Sartorl;" Bon&
scere molta !parte di meristra Società di SCherma bandisce pell" dena -c'era da difendere coo aut.orie Garrone, ;e' ohe·barino delle recluto !per 1a Ifamosa faccenda
il ~ e 28 &priole 1929 lanno Vll) 1 cam- tà colori e .t!l'adizio!n1T E ao.... sacrI·
te promettenti in Mazza, Franco e
sioni. Non sl possonQ mettere, pe· pionati reglionali di scherma d1l:ettan· fioio ameoniOOno ha'IlDO :mandlllto gli dalla iFlorentina clle weva eOlIl'ÌJÌrato
'"
1~~~' ';':.1:
t
01 Giorgio Sertorio, mentre i giallo- •
L'Automobile rò, se non in primo piano, le AMa ti pe.r le -tre armi.
a.lZi.evt al 'POst.o delle riserve: c'eran il mat,oh di TOlTe Anlllun.z.1ata., ha
.' 'Ila necessità UJ una .nuova lorm a bleu attraversano un periodo di
Club di Sicilia, Romeo 1750, alla testa delle quali
Ai C'8.J1lllPion'ltti f(>Ot.ranno pamteci.pa· tm e.<tSi degli omim al'ÌIÌ cosi (quelli suonato il {lampane.llo di allanne su
. K'O~'~i può nega.re -ohe il successo oscuramento non mantenendo per
.
con il V giro au- sta la coppia Varzi~Colombo, pro- .re gli sohemlidiori re6id6oI1Jtì neLla.
!Un altro presunto S1Canda,lo, .che sadi 'qll,ès'tì'anno :d.e11a Coppa I:.uzzatto ora Sandro Fè d'Ostiani la fulgide ~ tomobilistico del tagonista della ( Coppa Il; le O.M. Venezia Giul:la Qhe facciano parte cal~tterJstici del famoso «saldo dj re.~e sc~piat<> in terza IDi'visione. _
Internazionale
cacio
a)
e
l'unico
esemplare
di
giodella
Confederazione
è 4[ ,gr~n Junga superiore .a quello promesse dello scorso anno e fa~
- ~
l'.Jsola organizChe le cose in terza. !Divisione non
le coppie Morandi-Foresti, Ro- di Scherma.
cator.e dtal'ÌMlo oon una presuntuosetd~g!i sGorsÌ anni. La !formUla non è cendosi sentire assai nel contempo za la prima delle sue due annuali con
sa-Trombettaj e le C( Itala li, le
Le gare avranno luo.go nelle sale ta e bio:ndliOciJa ib&nba a. spazzola che va:dano nel migliore dei modi, lo abimw~.~il'ostro parere, la migliore, l'assenza di Casana.
grandi manifestazioni.
qusli, malgrado la novità assoluta, della Società di SOheor.rna, p1uua ha foM'ito dI molli.vo cùntr.aJIe dJellle biamo scritto ben eh iall'o a.ncl1-e noi
non favorendo, dato il ristretto nuProseguendo nel nostro esame veA distlanza di sette giorni dal meritano ~a più viva simpatia e la della iBorsa II, e saranno rette dalle «beccate. del !pubJ>lioo de'i posti d.i- in ::.mo deL numeri scorsi, derloo:anmero di giuocatori allineati da un diamo cile il Padova ha eliminato Giro di Sicillia seguirà la classica più ampia fiducia. Da questi uomi- norme fissate dal Regolamento aeI:1a t'"
d l'A. ....A.·
•
ed h '
to <io che il r.ag. Ventura aNesse ,punito
a ,.enu
ehili, la crea,zione di nuovi giòvani con un netto punt-eggio i triestini, « Targa Il sul cil'C'Uito delle Mado· ni e da queste vetture ,non può non Federazione IlIltemazionaloe di Scher. 5 m .. !Il e »al y...'C010nal:&.
una cittadina di provincia, nella qua,.
allegra tUltta ],a pooo numerosa. cam· le,
elementi; ma è indubbio -che anche i quali hanno però una grande at- nie; poi la Primavera Sportiva si- uscire il binomio vincitore. Sia. ma.
in pubblica piazza, erano state
Le
gall'e
di
fio~ett.o
l'l
~'Oiollbola.
si
terpagn1a.
UncLici
r8.g'8zzi
m
:rOS&o-bleu
pJ:lr ~a maggior regolarità impressa tenuante nell'a.ssenza. di Aidyman, ciliana passerà attraverso altre im- Varzi o Morandi, sia Rosa o
rotte .113 teste di .quattro giocarori del~
!l'anno
a
5
stOOOlll!e
su
9.
quella
di
Bllae
un
'8.Cc~agnatore
cltiaccbierino.
quest'anno aLla. sua dsputa, la Cop- mentre i forti bolognesi della Vir- portanti tappe: a Moesina per la Moriondo o Magistri poco imlo. squadra osp.itata. con una sOila dopa Luzzatto !ha tutti i numeri per tus avevano ragione per merito so- Coppa Vinci; a 'Catania eon la Cop- porta. Noi segnaliamo però 'Un pe· da a 4 su s-ette. Le lScnZlonl a,perte Ma bastava metoo~ ;in campo l\lIll so- menica di squalifica.
sin d'OII'a dovranno per\'l&lire alla so- lo atbeta: di portieTe Bonzi, tutt·a}·
Questo eSipJ60'dio, da noi segna.Iato-~
divenire tra poahi anni uno degli pratutto di una migliore prepara- pa Etna.
oricolo per questi corridori negli cié~à. acc0D?-p~gnate dalla ~S511o ai i- tr.o Che bonzo, per tener testa. ai 10scopi pr.incipali di vita delle nostre zione atletica dei rappresentanti
Comunque, il giro di Sicilia, pel equipaggi di guidatori indigeni. scrlZlone dI. JJi:e lO Iler ogm aJ'llDla fi- oosi a;tta.coanti a.wurri, ta;nt-o fOOO:ll è stato que110 che ha fatto trabocca,re il vaso: e il giornale concittad'Ì!Ilo
associazioni.
della miJanese « Forza e Corag~ vetture della cat~oria sport, e Iii Equipaggi, forse, inferiori di classe no a tutto Il 23 aprile.
che da q"ft1unqu
'z'
'1 t'
Le Società .che !ii facciano r8lPpre- "
~. e p~SI 1<>W: l' .1.1'0 si è Ifatto intel'\Pll'ete del malumore
!Per favorire le iscrizioni di que- gio >l; l'incontro fha servito più che Targa Florio, per vetture da corsa, e di macchine, ma infinitamente
sto Campionato interclu:bs sarannu altro a mettere in mostra il valore restano le due maggiori manife- più profondi conoscitori delle dm- .sentare da almeno tre tiratari ,hanno 1ll ~orts. era lIII1eva~blle p61 ~SI e se1'lpeggiarnte in ambiente. -Sarà 10r·
indubbiamente necessarie n'Uove di un giovane, piolo Sonnino, e la stazioni automobilistiche siciliane ficoltà del C( Giro >l, le quali a detta d1ritto di desigtnare .un proprilO giu- part.i.~te per ~'l. cem.1lro e il re- se una combiilazione, ma 'è per"lo
provvidenze, innanzitutto bisognerà buona volontà del'c1U1b bianco-bleu ed è verso di esse che si rivolge di chi ha percorso in macchina le rato di.lettante, 000 mtervel'll'à a sue parto 6lllmtro. Bonzt ha fatto tutto meno stTano cile questa -società cosi
da 6010 ed ha fa.tto uliracoli, a:nche ,blandamente pun.ita abbia. vinto.~an;"
far s1 che tutti i elubs possano di- jl quale pressQchè. ,sconosciuto in l'attenzione delle folle sportive di strade di Sicilia, non sooo la cosa spese.
Le semifina1Ji della gaoo di tIDretto se per !tre volte ha perduto 1a scom- che qtlalohe partita a Panzino. ", i:
sputare più di un incontro anche se campo tennisti'C.O fino a due anni laggiù e, in genere, di tutti gli ap- più bella e la più facile e la pilù cOllllincer.a.nno
il giorno ~ aJPrl~ alle messa (puntata di cinque modeste
,E IflOIl iba.Sta. Nel giomale anzidetperdenti al primo giro, senza aTri- or sono, ha faJto dei progressi ra- passionati di sport motoristico in comoda di questo mondo. Comun· ore 15,30 i{>recise.. Seguirà con orarIo lirette) che 8IVev.a. fatto ..con um. mo_
vare alla mole di un campionato di' pidissimi.'
Italia.
da :fIss1l>ISl nel gIorno delle gall'e, la
.
,""-. to il co~!ega Sca.1'pati accenna a ohj.aque, noi crediamo che Ja lotta più disputa
delle altre armi. ~
~a.nte S()ttote~tin~ del bersaglierI re note li; tentativi clle ooa società calcio, con gironi d'andata e di d-, Ultimo incontro dala metà supe...
forte si svilupperà a. distanza fTa
Le g8Jl'e saranno dotate del. seguen- 111 quale a.mmJ.t'8Iva 11 SUO ilavoro dal- la stessa di cui innanzi - aiVTeJbbe
torno, -ci sembra assai.sportivo·pro- riore' del tabellone era quello che
li giro di Sidlia, quest'anno si Varzi e .M orandi, gli uomini Clbe
fatto !per... assicJJraf5i d.,'esito di una
curare al club perdente a:1 primu .opponeva i romani del T. C. Rom~ disputa con identica forQlula dl re- sono finiti al secondo e al ter- ti premi per le singlole prove: per i la iP8JI'te iPosteriOlI'e della rete.
'
primi classitica~i, meda,glla oro; iPer Tn'e 'VOlte, 180nzi è stato battuto in pa1rlita.
turno possibilità di disputare n'llovi, ai veneziani del Circolo deHa Spa- golamento e con la parteeipazione zo posto assoluto nella « Coppa Il.
Ora ci. semibra che il rag. Ventura
i s~condi cll;LssiC~ti, m~agl.i.a. ver- !Poieno: un aJ:tro pumo gli.eho ha 1 \.
incontri. Ben diverso è il caso di da. Incontro di ordinaria ammini- delle macClhine ammesse alla CopNon ci stupirebbe un 'l'isul· m~!tlIe; per ~ te.l'ZJ .claSSlflCatl, med!!-- 6parm.i~to D:'arbiltro e un altro anCOl",1 - che noi albbiamo semp.re dodato per
un torneo .iÌldividuàle· dov:e un gio- strazione in cui i romani non han· pa delle Mille Miglia. Davanti al
tato
sulla falsariga del prece· glla argento, per l quarti, medaglia Massace.si che'ba tirato fuori un pl.:. la sua attività - fa:ccia molto male
catore eliminato dal si~golar:e.,può no faticato a spadrone~iare.
suecesso meravigUoso della grande
•••
nalty :intienZionaJ:mente. Ma. quante a ta.cere. La Federazione di Bologna
dente
con ile identiche posizioni; bronzo.
an-cora essere 'in lizza nel doppio o
Nell'.a;ltra metà del ta.i:>6110ne già gara bres-ciana, il giro di Sicilia, a
TIRO A SEGNO
vo};te olllVrebbe dovuto raccogliere Il ha sempre dimostrato - dal caso Manel misto; e alla peggio terminato' abbiamo detto dell'incontro tra Ge- prima vista, potrebbe anche consi· ma non ci mera v~gliereibbe, nemme·
pallOl1le nella sua rete \Se gli avver- rone a quello iF'ioren~ino - che hai
un torneo può andare a giuocarne pova e Milano, i genovesi hanno derarsi un inutile doppione. In ef- no, una inversione di posti all'aTche scoraZZaV>llillO con ecceS~;Iva sempre e !IlII1).ca1J1ent~ di mira la giuun altro. Un chili dhé si trova op- mostrato un ottima preparaziont: fetti così non è. Perchè la gara Clhe rivo. Varzi !ha classe da sperare in
Una gara a Codroipo sal'Ii
LusiJst6n:Da. !Ile1la sua area. avessero ..tizia. E ;bisogna o'he in merito si facposto al primo ineontro ad lllIl av- mentre errati criterli nella forma- Vinoenzo Florio ha voluto fare di- una vittoria' e la .sua Alfa tante
. '"
CODROliPO, 26.
megJJio' imposlJa.to le azioni conclu- . eia luce. Secondtf"noi, una inchiesta
versario assai"Ri~~ vede in due zione dellal'{'.s<p:1Qdl"a ,(sit è ar.rivati sputare lungo tutta le strade della qualità da legiìtimar-e qualSiasi
Nei
giorni
9,
10,
Il,
e
12
maggio
pretesl'j.;
1t{QkSl.ndi
tanta
abi1ità.
e
la
sivel
Il bll8.ll1cio domenicale si -è chiu- sarebbe molto op;pOlrtuna: so,Rratutto
giornate di gar.e' esaurirsi tutta la ad escludere :Càmillo RieGrdil) e sua luminosa terra Iha funzioni
p. rv. avrà luogo neU'a.DlpUato poM· so con una vittoma e :una scònfitta. nell'interesse della .società ~é, a t<lI'O.M.
tanta
potenza
da
poier
Tipe·
sua attività intersociale 'Ilf.fìciale una preparazione insulificiente d& propagandistiche non meno impor·
goono del, Ca..seat· ,la grande' gara re'to o a :ragiWé:~e fattt/. 5e8'u8'''&
dell'annata; yi!'t~i'è>troppo poco per par.te de~ milanesi. che non hànn? tanti di quelle commesse alta Cop· tere, ne~ confronti 'dei rivali, i'l' Ti. dere\ie di Tjjro a 5eg'Ilo, la cui orga- Aooara una vOOita: è iriarlca'to il .<J.op- simili accuse. ' "
'
sultato
di
Brescia.
Alle
Ita.:la
piellto».
Tre
~a.1\S
all'attivo
e
tre
lI.1
nizzazione, per mento della pres.idenun club c~e SI era preparato 'Con ~u- ~ICO GlOv~ !PJ'l;lVIO, ba loro facl- pa Mille Miglia; e pel'Chè non è
'In Campania lo sport-è anc~ra prl>si
può
aecordare
il
ruolo
di
perIpa.s&i.vo:
si
dovrebbe
concludere
che,
za della SòciJetà di Tiro a Segmo,
ra maga!l da un anno al C.amplo- lIt~tO la vlttona. (lnaspet~ata la .fuori di luqgo impostare, sia pure
iJn foooo, non l'è andata m'm ron. blema di IPr0\P8,ganda: sapratJUtto sal·
nato italIano e che trov~ su:blto. nel.: resistenza.offerta dal. TenDlS Chili a· distanza di soli quindici gironi, colosissime outsiders. Certo ehe [e può dirsi compl.eta..
comimeiati ad affluiI'e i <1001, 00 malel E' andata mal:issimo, dwe- vaguatdandone la lea1tà e la purezza,
la sorte avve.rsa (leggI e~trazIOne) Bol?gna a.l ~apolet.aDl del V?me~o una rivincita indiretta fra gli uo· vetture torinesi si faranno sentire. e Sono
si pJÒ fa.re o.pera utiJle. Oggi l'allnfra questi ci.titamo quelli di maggioUJ'l. ostaeolo msormontabile! Sono e dI strettIssIma IDlSura la VIttorIa mini 16 le vetture che si sono dati Una loro vittoria ci !farebbe pia. re valore morale e materiaLe: S. M. ce, e per colpa deJla :prima squadra, Jbiente è a;vvelenato. OCCOlITe che da,
cere.
Ci
dimostrerebbe
che
posseo,
meg'1i.<>,
del
suo
portiere.
Quando
moltissimi i clUo?s ~inori ~he. svol- de~ fi?ren~ini sull' Andrea Do~ia; ~ battaglia nella precedente grande
iJl Re glI'albde medaglia d'argento; .8.
un .potere superiore, e unanimamengereb~ro ,!olentle~l una pIÙ mten· seI VIttone per parte ~oc~l~rell~ eompetizione. Infine, perchè un gi. diamo una vettura eccezionale di A. R ill Pr.inai;~e di iPiemonte, gran· ;potremo ~idare al l'ialzo delle a- te stimato Il'ettlssimo, venga 180 raropiù
e
servirebbe
a
mettere
tutti
z.i!oni?
de
il'$d!&glia
d
argento;
Amministrasa attIvità mtersoclale, a tutto vano ha dovuto rlcor.rere alI ausIJ10 dI ro automobilistico della Sicilia ha
'la chiarilficatrice.
'.
ziJone oProv.iJncLale. medaglda d'oro;
tag~i? della pr~pagan~a,. ~ noi .non Am~'C~ Grossi' per vincere ,i.l doppio diretta importanza per 181 propa- d'accordo.
C8JSS8,
di
Rispamlio
di
Udine,
1n.eaa.KelIa
1100
lbisogna
fare
credito
al.L'ultima domenica ala. Tiserva,to ben
dublt~amo eI,te l nuoVi dmgentl fe- decls~vo. A questo prOp,l3!to fare· ganda automobilistica in genere, e
Avremo la 'Volata anche a ~llJpOli~
~lia >d'oro; .l3laJnoa del iFriuli di Coderali escogIteranno presto la for- mo nlevare un aUra pecca del re- concreto interesse industriale e le 509. A .Biondetti, l'uomo di clas· d;roipo lire 250; l8anca Cattolica lire mer:itate soddltsfazioniJ agli amatort Il ,J)opolavar<> parlenO\Peo. òhe .già aese maggiore, e alla Salmson, la 150. Oltre a questi ~e 'Ile sono moltI de-lle boxe. Saracini Il e Portaleoo.e, buttò assai onorervolmente a Mi~aw>~
mula atta a dare ben maggiore in·, golamento clle non dovrebbe per· commereiale.
il miglior mosca e il migliore ptuma sembra atiliia fatt<> IProptrio"li' mottQ
teresse al Campio~ato intercJubs.
mettere di poter ric?rrere ad ~n
J,1 successo di questo quinto giro vettura più veloce del gruppo, l'in- ancora, d'ogni specie.
Al quale propOSIto sarà bene pen- elemento fres~o per glUocare un ID- della Si-cilia è dovuto appunto al· carico di smentire questa nostra 1~~~~::JI:'~~~~~~lOl:~~~della scuderda azz:url"8., hanno guadla· della ·f.amfalletta.
gnato il tioo'lo di oampione lIlelle gasare a ridurre ad una sola giorna- eontro decisivo; e questa d~~lsione la bontà della form~la adottata. impressione.
Comulllque, 'Vivendo e... volando: il
re centro-mE!ridionali Ili Roma. CliI1.~ Dopolavoro di I!\s,po,li dedica ~li
Ma ~e parole non comano. Oggi a
ta gli ineontr.i di campionato dimi- verrebbe automaticamente elimina- L'altro anno Vincenzo Florio 'idea·
que elemel1lti Il'appr-esentavano la 5 ..8. sports del .DO'polavoro molta cUra; e
nuendo natur8l1m.ente il n'Umero ~a se, come J.lropo~emmo noi, ogni tore del regolamento per vetture dì 'Palermo il giro avrà inizio e su
Ancona '8ii campion,a,ta e tutti ben de- i.l iPròf. iPescione e j,l {lonte Antcm.eUi,
~elle prove; e :r;01 aumente~el:t;mo mcontro v~mss.e g~u~cato s~ nove serie d\lo turismo, per primo volle t.utte :le strade dell'Isola, clbe le vetgn'8.l11oente combalttuti. Saracini II e ora ctl-e il Ooopolavoro è inquadrato
mvec~ da 4 a 6 11 numer~ del glUO- mato?es, dI -CUI seI smgolan e tre tentarne l'applicazione. Questo an- ture percorreranno di giorno e di TEATROvDEL OORSO
PortllJleone hllln:no ripOT'taoo la palma per quanto rigu8ll"da s:rort, assieme
eaton p~rtand? a nove Il n?mero doppi...
, ".
no, p81gato il contributo al regola· notte, le folle sportive skiliane fa·
La. riapertu.ra del Corso. dopo la breve
compleSSIVO del matches suU esem·
E SI eVltereibbe pure. dI prolun. mento vetture di serie da turismo ranno ala ai campioni: Come per sosta. era attesa con ansia, se 51 d~e dimostrandosi i migliori delle l'IÌiSlpet· ad Amedeo D'Albora,' sapranno anall'essi meritare le loro g.randi Ibene·
pio della Francia che in fatto di gare l'incontro per tre o quattro ottimo come concetto ma difficil~ gli uomini della Coppa Mille Mi· gludlca.re dal concorso di pubbUcl>. A tive clLt,e,gol'Ì'6.
organizzazione tennistica ci è di giornat~ come è succèsso talv"Jt:t da applicare \Seriamente Vincenzo glia cosi per quoesti non sarà' fuor cii> ba giovatl> certamente anche U rI- La cr.iti.ca JD.e ha parlato cO'me dI merenze, co.ntin:uando in quel Ilro.
chiamo e 11 fa5Cino cbe ba In sè la. tra- due lSdeu'l'e sper.anze e di due futun :gramma. di popolarizzazione dello
gran lunga m8le~tra e a 'Cui dobbiaIl secondo girone Florio è tornato alla formula del di luogo l'ammirazione e non sarà gedia
J)a.&tl>rane di Goorlele D'Annòl,lnzio
mo fare tanto dI cappello cercando
. regolamento vetture sport. E ha stato inva.no che Ja gara avrà affa- La flolia di .Torio che aIla sua qllarta oampIOni nazionali. L'dmpegllo cna ;i sport :lira le masse, che culminò coi:
di seguirne le orme.
Dovrebbe ~ssere tra p~~:) terlm- fatto molto bene, 'Come il successo scinato, interessato e avvinto. La replica ha cl>niermatl> i successi prece- due ;ragazzi m-ettono I.&1 101'.0 'Pe«'fe· campionati di J1'1Joto a !Napoli, e l'a,
sCI.atoria a Roccaraso.
_
_
••
•• nato anche Il secondo gIrone che di partecip8JZione dimostra.
(C Primavera
Sportiva Si'ciliana )1, denti.
,\JPpiaudJtlssiml> Nlnchi neIla parte al z~onante stilistaco e nena prepara· dunata
Intanto tè !fissato ,per domenica 5
BologneSI e genovesi probabllt finabsli -ci darà le CJuattro s~mi:finaliste, due Sta di fatto che le quarantatre inizia col (C Giro Il la sua fase di at- Aligi.
detta con 'Profl>ndo sentimento di zi:ona al'Le prove f!\lture, 00ill'fe.rmaI10
Plerl Ardau che della fosca e .Le preV'iiSliOll11Ì che vorremmo veder maggio iJ. matcll :fra il [)opolavol'o odi
Per ora aooontentiamoci delle delle qualI .sono gIà in~l :a.:t.c.; la coppie partecipanti al V Giro au· tività migliore. Campioni, ease e a.rt9 e lafigura
di Mila. ha rievOCato vero reaLizzate p.er dil .rapido svi1u:ppo del- .~011 e q:..M!11o di Milano. Ad onor
cose 'Come \Stanno e vediamo di esa- bolog~es~ Vutus e la SOCIetà: Eawn tomobilistico della Sicilia vera e organizzatori sono da considerare dOlente
rettamente l'Immagine.
minare la situazione di questa Cop. Tenms dI Genova.
..
propria manifoestazione di velocità, benemeriti della causa dello sport Questa sera. cOIII'era statl> annun7.iato, 1111 boxe ancomtaJn.a [a quale sembro. del vero, la volata a '!'llàJoli non ha.
avrà luogo la serata d'onore di A. NinOl1I ora scoss-a da una volOlbtà nuova dii molti cultori; e simili incontri intero
pa Luzzatto, a cui tutti sono' d'acIl ~amoroso .S\loceesso '.s0pra.l ro- hanno assicurata alla gara una ve· e dell'automobilismo nazionale.
con uno spettacolo che ben di rado il rimno:v'amento e di potenziamenJto. Ai regionali certo compill'anno opera di
C. F.
cordo ..n el. prono.sti-care un sempre, D?-~n~, pe! c~l, no~ ~ s.utffiClente ste e una importanza di primo piadato vedere a Bol()gna: la riesumazione
ma,ggiol'.r;lJu~eesso. È. non occorre ~1~stifiea~lOne l a6se.n,za dI .TIhe~5io. no: sportiva, tecnica, propagandidel gxrande capola"loro dell'arte tragica due :roeoonti Vti.ncitori di Roma, ÌIllsie- utilissima propa.ganda.
greca Edipo Re di Sofoole, Non il la. me a .qualohe a.Uro elemento clle si è
certamente d:liVentare, degli oracoli' h, .!:la .attl~&to sopr& 1 ib~lo~n.€ ':1 la stica e commerciale.
GLI ISCRITTI
prima volta che appare suJle nostre sceAmico Co11ana, come dice la canzoper accor,gersene.·
attenZIone d~ mondo ten~ll~tlco'ed
ALla ,gara troviamo infatti inscritClasse fino a 1100 eme.
ne questa tragedia: già prima ohe lo già tatto luce nella massa m 1onna- ne omO'lÙma, non t'am·a'bbiaxe.,.
.
stesso Nlnchi la rappresentasse 'lil teatro ziooe, tacca oggi i,l tLrolo dii ara.'ldi
ISedici ~ua.dre .iscritte nono.stante ha mostrat~ una v~t~ .ancora qu~- ti uomini e macehine Clhe hanno 1. SllJ1mlSOll - Biondetti CltllDènte
tQualld<> ha.i assunto le :redini della
greco di Siracusa. un'aUro grande tra· della. nuova generazione pugtlist.tca
aleune assenze inspi~g8.'biili come l~ vanta,gglO cost~t~llscono per. Il dato vita e lustro aUa terza Coppa 2. 8almson - R'llùlO-;Salvagllone
gico italiano. 11 lliù grande (orse, ti'U- a.nt:onitana. Ruolo ohe amporta onore FidaI na:poiletana. ,ii abbiamo ded'i'Ca.quelle del Monterosa, del Tosi di glUocat?re <!i tenms l!'t prep.B:razIo- Mille Mi Iia. Basterebbe
esto er 3. IFia,t • ea.ssa,ta Giovanni
l!'tavo salvlni, l'aveva. Inscenata con
tutti gli O58lIl~a:' ma... ahinoi, le
Legnano, del Verona, del Livorno, ne .9ttl~tlC~; l ibolognesl, speClalmen- fare con:iderare .com let~l suc~s 4. Fiat - Federico COlli~ (;iovaruni
grande successo, superiOTe ad ogni a- e onere: dOVOOIl\IlQ dimostrare di el>- to
cose
vanno ,lOom.e 'iPi'i!lIla;'!p~gi1) illO,
percbè
lo
51
credeva
trlllPPO
spettativa,
5. !Fiat - Zagami Salv., Catania
del ICremona costituiscono già uno te 1 Pl1atl, faranno molta strada e so della manifest8JZi~ne
seme degni I
per,cM Ipeg.gio·non si' po'tJ'ébbe am.daa noi lontano questo rosco dramma <11
splendido su-coesso; si pensi .che fi- non ,soltanto nella:' ( Luzzatto Il,
Ma aocanto a Varzi, ~ Rosa, cile 6 Fiat - Jacono Caruso Anton[o
umanità.
e
di
dolore.
Apparve
Invece
anre. Sono, state anp.uncia't~·,aelJe Il'i.u• ~noò:ar~ Giuse~
nora. soltanto un club ha dato foro ques~ a n n . o . . .
. furono eome ognun ri-corderà i pro· 7. ~~'3.t
cora 1I10stro, di tutti I .tempi perc~ se S"annuncta. la ;prlJmoa. atJtitVità dea mo
.F lat - RlcciOil:i.-Guzzar·jt
eli> che il tralma mitologica. ed eroica. se tooic1isti dor.ioi: la :fo-nnazione Ili nioni, come la famosa 'COppa Pie·
fait, mentre .gli anni scorsi lo
Gll
du~ I~C?ntrl t~~ranno Ir t8lgoni~ti della. corsa bresciana .ae- 8.
9. IFiat - N&pOli-Mazzola
cii> che il mito e fantasia SII cui domina 1l'Ila carovana numerosa cne parte- chiani, ma "poI. so-no statf :rilllviate,
« sohrateh Il era all'ordine del gior- ~est.altr.l
l gIO~Dl l. Juven 1m OppOS.1 co che troviamo un folto stuoio di lO. iFiat • Lo Bue
Imperioso e crudele Il fato, il prOlPriO
ed il bravo ohi l1'icon<l6ce l'atleti'ca
no El ci si farà presto convinti del ~ padovam d ~lv~merf. ~ntro 1·1 eorridori locali eon ottime vetturtl
della mentama. greca e pagana, Il dolcere, cipera all'apoteosi nazionale d'i Olino ca·mpan<> 08'8'i, ricordando gli aNtVeClasse oltre 1100 eme.
Il grande dolore umano, 11 sentlmentl> do Rag.m a Balogne 1'0rgam:iz7I8.Ziio· nimenti d'lUlIl\ tempo.. E di.re Che a1~
suceesso ottenuto dal1a Luzzatto
re~ze men re l
ap~ l a poco e due macchine completamente
della natura, la bu.fera delle passioni.
,"~
'. .
« edizione 1929 Il,
sportIvamente ~ato pa:tlta vin~a B:l nuove, al loro debutto UIf!ÌÌciale in 11. A1Jfa Romeo " T.rnncl1ina-Moro
sono queUl reMI del cnore dell'uomo 0110 ne d~ attuale g8lra marohlgl6na al· lora. si scriveva di grama, modesta
squadre in
partieolar
I dueT"
InContrI eono dI eSlAlfa Romeo • Pa:rlato-PLata~ia
non muta nel volger del secoll.
la quale 6i v01'l'~bbe togliere la 08.- atletica napoletana...
,
.
. . modo
. Genova.
t'
t·
. d' manl'fest a zl'on'l sp ol't·lV>e. D"lClamo l e 12.
Due
hanno avuto agio dI metterSI ID o mc~r o, .a ormo l c0!Dpa~m l due Italia 65, che ~a fabibriea tori· 13. Alfoa. -Romeo • Lo Bue Nina:, Lo !Bue Agglungas! a cii> l~ poesia subli.me Me ll'at~i5tica deb1Ja. Inelro.La di ~olar:ità
A sentire ti. :bene ;ìm-ormati - e noi
Vl1l.cenzo
lo -pervade, la poesIa, virgulto BeIDPre
.
,
mostra quest'anno; quella bologne- Facchlnett~ d~vre1?bero l1'ISe~t~re la nese ha inscritte ufficialmente al
vorde che non invecchia e non muore. pe.r confemrue quelloa di ,gara Voer& ~ 11 crèdlamo, lPer.dhè oCoI'lana è un a.p14. Alfa Romeo - Schermi
"
Virtus
e
.....
~ella
·O\Pnovesa
assenza
dI
.GlOrglO
Moschlm,
ma
«
Gl'ro
n
t
tt
l
.
t
.
d'
A.
Nlnchi
nelld
precedenti
rIl'llpresenta·
prqp-ri'll.
Gli
anziooI
soci
del
M.C.
passiOll1ato e un competenté, e debbo"17'
0-.
•
d'f d ':b.l:'
l
te
Il, "o
u a a In enzlOne l 15. Mia ,Romeo - Varzi.Colombo
se dell
%Ioni riporti> Ul\ successo che 8l!'Uag.1I0 Ntochi'9.00 mentre .i gllOv8.II1i vOirlion no esserci {ielle ragioni :per Iguustl:ftaffidata alle sapl·entl cure di Mmo l e~ ersl ell~ ~gua men '. men- dimostrare le u8llità del ti o e i 16. Mfa Romeo - Natabi GualtIero
quello di Salvlnl; sll'Ccesso che, ne siamo
"
t
Baldi. I due cloos milanesi parte· tre l comp~gm. dI Carasso Cl sem~ suoi pregi in ~tto di veJocifà re· 17. Mfa Romeo - Gaspariill varIo
certt 51 ripeterà quast:!. sera davanti al sa,ggl'8Je ..u un lungo e non' f8IC:i'le ca.re la inattività attu&le·l.- la' orLai
cipanti a~la Coppa. LUiZZa~to, la brano d.estmatl. a. soocombere dI sistenza, pure al cospetto 'di <.l~elle 18. Alfa Romeo - M.a.g.isti\i CostantiM pubblico bolognese.
.
percorso la loro a.bi:1ità di centaurI. atletica .regionale ;.è sO,Rllatutto crisi
19.
All'tmrn
•
Moccillll'O
5anlti
Fo,za e Cora~io e Il Tennis. Clulb fronte, al fiprentml.
.. . macchine che la terza Coppa MilDomenica alle ore 15,30 Iblltlma repJl~a Prevarrà la tendenza dei! più an,imo- 'Cii mezzi. A oquè'sta c.rjsl 81veva ano
20.
A:wmrn
..
Grassi.Zingarelli
del Cyrano di Bergerac. eli sera alle ore si c:...or.tilva.mJEmte 1Il0n "'ossiamo tJle che oV'V.iato. con una orip~t,ma diMilano che ha?no ~vuto la fortun~
~a queste sono tutte. p~e~lsIODl le Miglia ha. levate in lto all'amZ1 ]t proceSsO dei veleni.
• ~I!'
,
....
Bu.galJti - Alessi-Sc~anna
(o ila di9gJ:~zIa) di 'coLlaud!'trne' Il a~ztardfatett e che qualSlt~SI dlmpre- mirazione e alla -eonside~azione del· 21.
.
esserne li~i percbè nel quadro delle &p<>sÌiZione, un altissime! Ger8ll'ca:
22.
BU€atti
Silhtti
Amedeo
ò smen Ire a un Je folle sport·
valore
ne
sanno
qualcosa
m
proVlS
o
a
ore
pu
d
.
t
..
programmi
di
sabato
e
domenica
attiviltà
lLocalì
.potrétJTo
tinliamoote
&11- ma... IMa a questo lplrnt.o il tace-re e
I
23. Bugatti - Spampinato Marce110
. '
momento all'altro.
lve e el ecmCl.
'rEATRO DEL ooRSO - (Jompagnla novevere una IIbllIIlIife6tazione moto· ballo. 'Ma ohi minlltCcia di non voler
24. F~a·t 520 • Gesflivo-Casano
POSltO.
N
.
t
h
tte d
.,
dramma.tica di A. Nlnchl. Sabato sera . l' t i '
nd
til Il t .
Delle due squadre chi si trova a
ono c~ r?S a c ~ a n .ere l r~·
>l'
tacere 'il Collana, che :minaccia di
25. HupmOlbiil'e Grassi-Al-berti
UlrISffiO
ore 21: Ed.ipo Re.' Domenica ore 1~.30: c~ IS ca. nn gra e.5 e.
nostro avviso attuaJmente in con~ sultatI lImlt,~ndoCl a registrare. Il
Tolta la classe 1100, nella quale 26. l'tala - Morion>do-Casarotti
pianf.8JI' tutto, se le cose non camCT/l'ano di lJergel'ac; ore 21: Il processo c è semp1;e D1IOdo ili farlo ed ogni
dizioni maggiormente floride è il succ.ess.o e l mteressamento. ehe ID- le vittoriosissiIlle 509 Fiat, avranno 27. Itala· Beiria d'A/rgentina-Gl1Jl'l'o
dei veleni.
ooca'Slon.e può esser lmooo per inco· bie:no.
club genovese che denota i vantag- commcla finalm~nte a, SUSCItare Ja a che fare con J·e due Salmson di 28. Lambda Strazza Gildo
Noo sarElbbe ma.le che 15.' E. TUlratn
OINEMATOQRAFI
10ll1narsi in dioEllOi o ID Vollll1!ti: e. fue 1a
29.
La:mlbda
ComeJla-M8iS&arO
gi ,<lélla preparazione invernale, Coppa ~zatt? quest anno e che Biondetti e di Rallo, nelle classi
SAVOIA _ L'allievo di West Point. In- «sc8Jffi[>8.Slllata.. Il diffÌ1C!Ì6J9 è di9pU' desse una guaroata...
30.
La,Il1J1Jda
•
Tiralongo
.
.
privilegio questo di Clhi, come .i li- procede .dl pal'1 passo, con a~ ~ol- superiori, la lotta più dura si avrà
:li:
terpretl W11Jlam Haines e Joan craw- twre la gan-e.: 18. competizione in proLambda. - Cla.'Ves
/
gurJ, pup gO'dere di 'Iln clima mite' garizzazlon~ del' nostro beUISS1D10 ancora una volta. fra Alfa Romeo, 31.
gramma ba iJ1 suo lato iJnteressante
L"atUvissimo oG.U.IF. di !Napoli. do32. Lambda. Colombo-Guarnascheìli ford.
MEDICA - La SquadrigUa d.egli ero1. e per g1lI ol'galJlÌzzatorL e nAr i con- po a.ver lfatto disputare i campiona.ti
e c'Ile si è ifatto partico:larmerite sport.
SET
O.M. e Lancia. Inoltre ad esse si 33. O. M. - Rosa-lìrombeMa
Interpreti Gary Cooper e Fa:!, Vray.
:t"'"
sentire quest'anno per l'inverno eco
•••
uniranno le Itala 65 sport. A lato 34. O. M.• MorandiÌ-'l~oreS1li.
MODERNISSIMO - Trtstana e la ma- conenti. Prov.iamo, dWlq'Ue. e mat- a,tleti.ci unilVellSlta:ri. domenica Ip>l'ossi35. O. M. Pi.randello-B'llssi
scllel'a. Interprete Gloria Swanson.
tioamoci di buzzo buono e.l1avoro. Per ma Ifarà dÌSiPUt.are i campionati" di
Gli inglesi per la coppa Davis
36. O. M. - «Dino R'iepl}h
IMPERIALE - Rondine. Interprete .1Je. tempo.
canottag,gio di Facoltà. La preparada Gys.
rie.
ILONDRA, 26
ricane Jordan, Willis-Knig:lt, Au· 37. O. M.• «Giorgn.
zione, !per lo. quale 'Soi sono ;pI1'estati
FULGOR - La danzatrice ros14. lnter38.
O.
M.
·Perretti
Come individualità noi riteniamo
L'e Iprove di 'alllenamemto della burn, e Hupmobile e la austriaca
Un va>sto progl'amma atlet.tco è 1Jll tutti i ci;rcoli cittadini di canottlllg·
terprete Doloree del Rio.
O. iMo - PiooOilo Cucinotta L.
BIOS • Dtck Turpill, InteIlprete Tom ,pl'$.P8JJ"azi ()\lt6 e siamo 1111'8. V igUul. glo, Iè sta.ta Ifervidissima, e ogni gaperò la squadra bologneSE! ancora s1:FOOdl'la imigù.ese di tennis sono in- Steyr; ma a queste vetture noi non 39.
40. Steyer candorilli SavcrlO
Mlx.
superiore a quella genovese; i vir- eominciate sul famo50 terreno di sappiamo, nè possiamo, accordare 41. WiJ,Lys-Kndg1ht - X
del1a effettua.zione della prima patte. ra ha. riunito -ii'1lJII1e1'osi equlpa,gg.i. '
APOLLO • r.a valle del otuantt.
Per la bonne bouehe dieia.mo poi
tussini hanno lo svantaggio di po. Wimfr>ledClll1. SoJo 'i iProoabiLi eJe- troppo forti ehanees nella lotta che 42. Willys-Kniglht - X
A domenica IPr06SlJma. la e'Llmiootot,er'contare sui soli quattro .elemen- menti peT 18' part1te .a; cOlppia fu- le attende su strade ad esse poco 43. JOT<lan • Longoni Marallgo.ni
l·.ia provilll'CÌllJ1e <leI Gran Premio Ju- che 'Vi sarà a.nohe una regata fero·
ti indispensa'b,ili, i tre Pilati e l'Ai!.- l'ono finora pTovlati. Gregory~Hu- adatte e ,contro ma'Cchine e camniores che segue la qua.lifjca~lone 'minile, nella quale comlbatteranno.le'
iI.e pa.rtenze saranno da.te 1l\ sera del
fieri, senza avere alle spalle riser- g1hes fu,TClIl10 à mi,gJioTi ed ~bbero f·a· pioni che Ihanno tutti i numeri per 27 cor.rentp da.l Paorco del1a Real Fa·
co.muna.le. NeDla prima quindk.ina (11 « masohiette. della Chimica e deU~
ve di sufrfì.ciente :valore; ma fate ciI1men:oo, l's,gione deg.1i avversari vin{lere e vincere bene.
v<>rita. Esse avraUln<> inizio 8JLle ore
IlN4rgio ll'iun1one propaganw'Sti'Ca per BelIe Arti.
Già. rro.pri.o delle Belle Airti. UlIl noche essi possano allineare sempre loro opposti. La loro 8ee-l>ta è quasi
Non è il solito pronostico che si 22 per Je macchillle ,Iella JC13.8Se 1100 e
Il «brevetto 6tletico. ,in due eli!m~
i quattro titolari e il .g~ado di for- sWll:I'a. Essi .hamno battuto ,11'a al vuole impostare. In una gara come alle ore 23 per q.uel.Le di dlindrata sun.atorne la !f.iJoo.liisslma, per ,j ,giova.n1 me, che .è .tutto un ;prQgora.mma..~
ma. di questi non aJbbla a subire tiro, la cOPipla. :Wh~~!!ey'-l{,I'!lZS!~Y questa e come le MiBe Miglia, vano periore, susseguendosi a. tre minuti di
dM ~j ~ ~_~ S§l§ .~•• "1'1,....(.'1': ~: •••• '~'8I4IIf 8OAN~
~~~ D' QM~~~~ ~Q!l. §,.A~l.&.~.~.a.~.
Il! ~ericol~ è !~ t&i9,çQ d~l~ i2f~' ~1'~!~,~~.1l~
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Lettere napoletane

I Campionati regionali a Trieste
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Gli spettacoli di Bologna

,

*'

I

""

r

J>

Q<

•

f,~:~rci~~tein~~d~ent:r~rtmih~~:

'"

~~~lfolea~~~~~e~a~~i~~ti~t~":n~:::

...

.-

~

:1.

